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Verbale 3 
(Discussione sui titoli scientifici e sulla produzione scientifica. 

Graduatoria finale) 
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Alle ore 9.00 del giorno 30/01/2023, presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, piazza 
Vittorio Emanuele II, 9, Località Pollenzo – 12042 Bra, si è riunita la Commissione Giudicatrice della 
Procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi della Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a) presso l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche, Settore concorsuale 10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi 
Settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, Fotografia e Televisione, Titolo del progetto: Nord 
Ovest Digitale E Sostenibile - CUP PNRR: B73D21015000006, PNRR – M4C2 Avviso: 3277 del 
30/12/2021 - DR n. 407/22 – 13/10/2022.  
 
Sono presenti, in sede e in modalità da remoto, tutti i componenti della Commissione, nominata con 
D.R. 436/22 del 28/12/2022: 
 

• Nicola Perullo, Professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, SSD 
M-FIL/04 Estetica – in sede; 

• Guglielmo Pescatore, Professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Bologna, SSD L-
ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione – da remoto; 

• Giovanna Maina, Professoressa associata presso l’Università degli Studi di Torino, SSD L-ART/06 
Cinema, Fotografia e Televisione – da remoto. 

 
Alle ore 9.00 la Commissione riscontra la presenza fisica o online dei seguenti candidati ammessi alla 
selezione: 
 
Risultano presenti i seguenti candidati: 

N. NOME COGNOME 
Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Note 

1 Luca  ANTONIAZZI Latina 13/09/1983  

2 Giuseppe GATTI Terni 26/03/1984 Da remoto 

 
Risultano assenti: 
 

Massimiliano  GAUDIOSI Napoli 01/06/1975 

Alberto SPADAFORA Torino 18/09/1977 

 
 
La Commissione dichiara di aver ricevuto dall’Ufficio di supporto amministrativo la comunicazione di 
avvenuta rinuncia alla partecipazione al colloquio da parte del candidato: 
 

N. NOME COGNOME Luogo di nascita Data di nascita 

1 Francesco  BUSCEMI Acireale 11/08/1965 
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La Commissione procede alla identificazione dei candidati attraverso le apposite schede predisposte 
dall’Amministrazione, che vengono allegate al presente verbale. 
 
I candidati sono quindi chiamati a sostenere, in lingua inglese, in ordine alfabetico, la discussione sui 
titoli e sulla produzione scientifica. 
 

➢ Candidato: Luca ANTONIAZZI 
Discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese 
 

➢ Candidato: Giuseppe GATTI 
Discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese 
 
 
Vengono, quindi, esaminate le domande esclusivamente dei candidati che si sono presentati alla 
discussione dei titoli e della produzione scientifica:  

N. NOME COGNOME Luogo di nascita Data di nascita 

1 Luca  ANTONIAZZI Latina 13/09/1983 

2 Giuseppe GATTI Terni 26/03/1984 

 
La Commissione inizia la valutazione collegiale dei titoli dei candidati in conformità ai criteri già stabiliti 
nella riunione preliminare e pubblicizzati in data 13/01/2023. 

 

➢ Modalità per l’assegnazione dei punteggi ai titoli  
Il punteggio massimo complessivamente attribuibile all’insieme dei titoli di ciascun candidato ammesso 
alla discussione è pari a 40. Per ciascuna classe di titoli, il punteggio massimo attribuibile è definito dalla 
tabella seguente. La valutazione di ciascun titolo deve essere rapportata all’attività svolta e alla 
pertinenza con il settore concorsuale oggetto del bando ed è effettuata considerando specificatamente 
la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo 
candidato. 

Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero; 

Max 5 punti 

Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; Max 10 punti 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; Max 10 punti 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi; 

Max 5 punti 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; Max 9 punti 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; Max 1 punti 
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La Commissione provvede ad assegnare in modo analitico un punteggio a ogni titolo, conformemente a 
ciascuna delle classi di titoli riportate in tabella, in base ai criteri di cui sopra e alle risultanze della 
discussione sui titoli. Quindi la Commissione procede a effettuare la somma dei punteggi per ciascun 
candidato, ottenendo così il punteggio totale. Infine, la Commissione individua il candidato che ha 
ottenuto il risultato più alto. 
 

➢ Modalità per l’assegnazione dei punteggi alle pubblicazioni presentate   
Il punteggio massimo complessivamente attribuibile alle pubblicazioni di ciascun candidato ammesso 
alla discussione è pari a 60. 
La tabella seguente definisce il punteggio massimo che si può ottenere sommando il valore di tutte le 
pubblicazioni presentate: 

Monografia scientifica di cui il candidato sia autore/coautore 
Max 5 punti per ogni opera 

 
Max 60 punti 

Articolo su rivista scientifica di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 4 punti per ogni opera  

Contributo in volume di cui il candidato sia autore/coautore  
Max 4 punti per ogni opera  

Tesi di dottorato 
Max 5 punti per ogni opera  

 
La valutazione delle pubblicazioni avviene nel modo seguente. La Commissione, basandosi sui criteri, 
sulle categorie di pubblicazioni di cui alla suddetta tabella e sulle risultanze della discussione pubblica 
assegna un punteggio a ciascuna pubblicazione.  
Si procede quindi alla somma dei punteggi conclusivi per ciascuna categoria delle pubblicazioni, 
ottenendo così il punteggio totale della produzione scientifica di ciascun candidato. Infine, la 
Commissione individua il candidato che ha ottenuto il risultato più alto.  
 

➢ Candidato: Luca ANTONIAZZI 
 

a. Titoli  

Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero; 

5 punti 

Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; 5 punti 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 7 punti 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi; 

4 punti 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 7 punti 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 0 punti 

 
 
b. Pubblicazioni 
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N. progressivo pubblicazione presentata 
(cfr. elenco pubblicazioni) 

Punti 
attribuiti 

1 4 

2 4 

3 4 

4 3 

5 3 

6 4 

7 3 

8 4 

9 3 

10 4 

11 3 

12 3 

Totale 42 

 
 

➢ Candidato: Giuseppe  GATTI 
 

a. Titoli  

Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero; 

5 punti 

Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; 5 punti 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 3 punti 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi; 

3 punti 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 7 punti 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 1 punti 

 
b. Pubblicazioni 

N. progressivo pubblicazione 
presentata (cfr. elenco pubblicazioni) 

Punti attribuiti 

1 3 

2 4 

3 3 

4 4 

5 4 

6 3 

7 3 

8 4 

9 3 
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10 3 

11 3 

12 3 

Totale 40 

 
 
La Commissione, avendo a disposizione gli elementi necessari, procede alla formazione della seguente 
tabella, sulla base della somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 
 

N. NOME COGNOME TITOLI 
 

PUBBLICAZIONI 
PUNTEGGIO 

FINALE 

1 Luca  ANTONIAZZI 28 42 70 

2 Giuseppe GATTI 24 40  64 

 
La Commissione, sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, previa delibera 
assunta all'unanimità dei componenti, stila la graduatoria dei candidati ritenuti idonei a svolgere le 
funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stata attivata la procedura di selezione e provvede a 
trasmettere al Rettore i verbali dei lavori perché ponga in essere i necessari atti conclusivi della 
procedura.  
In caso di rinuncia all’assunzione da parte del candidato che ha riportato il maggior punteggio, l’Ateneo 
segue, ai fini della chiamata in servizio, il seguente ordine di graduatoria.  
 

N. Nome Cognome 

1 Luca  Antoniazzi 

2 Giuseppe  Gatti  

 
La seduta ha termine alle ore 10.30.  
 
La Commissione: 
 
 
Nicola Perullo 
Guglielmo Pescatore 

Giovanna Maina 

 

 

 
 
 


